
INTERVENTO DI SUOR BENIAMINA 

6 ottobre 

Su un cartello alla porta della Cappella della comunità di Sr. Maria Laura, è scritto: 

ENTRA PER PREGARE    ESCI PER AMARE 

Entra per pregare: tante volte ho visto Maria Laura, al mattino presto, o alla sera tardi, IN 
PREGHIERA, in cappella: in profonda adorazione, in ascolto, a lungo in silenzio… 

Suor Maria Laura, Figlia della Croce, aveva un costante rapporto con il PADRE, il 
Figlio, lo Spirito Santo che, nella CROCE, RIVELANO LA LORO IDENTITÀ: l’AMORE. 

In questo rapporto di amore, Sr. Maria Laura sapeva esprimere l’AMORE 
INCONDIZIONATO che caratterizzava la sua vita. 

Lei stessa leggeva la sua vita attraverso quelle che chiamava “LE COSTANTI 
DELLA MIA VITA”: 

1 – una GIOIA PROFONDA, al di là delle inevitabili difficoltà quotidiane. 

2 – LA CERTEZZA DI UNA PRESENZA quella di Cristo Risorto che, incarnata nella mia storia 

quotidiana, mi AMA, mi PERDONA, mi RINNOVA e non mi abbandona mai. 

3 – L’AMORE PER OGNI PERSONA come tale e in quanto incarnazione di Cristo, 

particolarmente per i PICCOLI, i GIOVANI, i MENO AMATI. 

Maria Laura può affermare: 

- “IL TUO SGUARDO SI POSA SU DI ME: MI VUOI BENE”. 



E ancora: 

- “C’è un PAPA’ che dirige tutto: serenità, gioia, fiducia 
 C’è un PROSSIMO, immagine e tempio di Dio: adora, servi, rispetta, abbi pazienza”. 
 

“Il Padre chiede solo di AMARLO. Non vuole essere pagato per ciò che ha fatto Lui. Tu 
SEI FIGLIO devi VOLERGLI BENE. Non vuole essere pagato, ma è un DIO GELOSO: 
vuole il tuo amore… il tuo CUORE, PENSIERI, ATTENZIONI, RICORDO, SENTIMENTI, 
EMOZIONI”. 
Quando, ancora molto giovane, durante una confessione, le sarà chiesto: “COSA 
VUOI FARE DELLA TUA VITA?” lei avrà pronta la risposta “QUALCOSA DI BELLO PER 
GLI ALTRI”, e preciserà: “Lo SPIRITO SANTO me l’ha suggerito. 
 

Tutta la vita di Sr. Maria Laura può essere riassunta in questa sua affermazione: 
“HO CREDUTO ALL’AMORE: ECCOMI!”. 
 

Io posso testimoniare tutto questo, perché ho avuto la grazia di condividere con lei 
diversi periodi importanti della sua vita… 
Era sempre serena, sorridente, disponibile, in ascolto… anche quando non le 
mancavano le difficoltà. 
 

Pochi giorni prima della sua morte, ecco cosa scriveva ad una mamma ANGOSCIATA 
per la morte della figlia: 
 

“Chi siamo noi da poter sondare, spiegare i PROGETTI DI DIO PADRE, che si realizzano 
anche a partire dalla cattiveria umana? È stato così per Gesù. E tutto avviene secondo 
un PROGETTO DI AMORE, UN PROGETTO DI SALVEZZA”. 
 

…Sembra che Maria Laura presenti quanto le succederà pochi giorni dopo…con la 
SUA MORTE… 
 

Concludo ricordando l’ultimo incontro che io ho avuto con Maria Laura a Chiavenna, 
due mesi prima della sua morte: 
 

Dopo una giornata intensa: incontri con i bambini della scuola, con le giovani del 
convitto, con le insegnanti e i genitori…. 
Mi dice: “Andiamo a trovare una signora all’ospedale: nessuno la va a trovare…” 
Usciamo dall’ospedale e mi chiede: “Andiamo alla Sala del commiato? C’è un signore 
morto che non ha parenti…” 
Andiamo… 
Rientriamo piuttosto stanche… 
 

Ma è l’ora della preghiera comunitaria di Vespri. Mentre Suor Maria Laura sta per 
iniziare, SUONA IL CAMPANELLO DELLA PORTA. Scende per vedere chi sia. Ritorna…. 
 

Non potrò mai dimenticare quel VOLTO STANCHISSIMO, MA   SORRIDENTE… Maria 
Laura dice alla Comunità:  
“Voi pregate Gesù qui nell’Eucaristia… Io, Gesù, lo incontro giù, in parlatorio”. 
 



Scende e, per un’ora, si dedica ad umili servizi per una donna piuttosto difficile. 
L’ascolta, le parla… 
 

Quando la saluta affabilmente e rientra in comunità, io mi aspettavo da lei: “Sono 
proprio stanca… com’è difficile, pesante quella donna...” 
NO 
 

“Oh, ci siamo tutte! Bene, ceniamo insieme, che bello!” 
 

Davvero Maria Laura ha vissuto quanto era scritto: 
ENTRA PER PREGARE: ha ascoltato, accolto, amato LUI 
ESCI PER AMARE: UNA DONNA IN USCITA (come dice il nostro Papa Francesco) esce 
per amare il prossimo, il “MIO GESÙ” come Sr. Maria Laura amava chiamare ogni 
persona. 
Sr. Maria Laura, oggi, ci invita a METTERCI IN RELAZIONE CON LA SS. TRINITÀ…a 
pregare 
 

A USCIRE per incontrare Gesù in OGNI FRATELLO, in OGNI SORELLA. 

 


